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 Colpiva nel testo di oggi questo 
congedo, quell'andarsene di Mosè e 
anche stamattina con alcuni gesti e 
parole che ci aiutano a cogliere la 
densità e la profondità. Il gesto 
anzitutto, custodire quella parola, darle 
una tenda, accanto, perché sia segno 
che accompagna tutti i giorni del 
cammino e sappiamo quanto questo 
fosse poi divenuto risorsa quotidiana 
del popolo provato nel deserto, questo 
tare sotto la tenda di Dio, proprio come 
esattamente i poveri della sua gente, 
solidale fino in fondo. Ma poi anche le 
parole di Mosè, contrassegnate 
stamattina da una parte nel dire sarà 
lotta, sempre, il cammino della fede, 
oscillazione tra infedeltà e ritorno, tra 
comunione e distanza, ma, questo 
sappiatelo, ma davvero la chiamata da 
cui tutta la nostra esperienza di popolo 
di Dio è partita, sapete qual'è. Allora 
quell'invito a tornare a quella fedeltà 
profonda ritorna e ricorrente anche 
nelle parole di oggi, addirittura si fa 
inno, si fa cantico, il testo lo introduce 
soltanto, ma sarebbe stato un cantico di 
lode: “Voglio proclamare la gloria del 

Signore”; inizia così il cantico di Mosè e pregavamo al salmo: “Beato il popolo che ha il Signore come Dio”, e noi 
siamo tra i tanti che possiamo sentire vere per noi, pur dentro lo nostre fragilità, queste parole, “Beato il popolo 
che ha il Signore come Dio”, per questo anche stamattina siamo qui a pregare insieme, Signore. E poi questo brano 
del vangelo sempre per tanti aspetti inquietante e insieme bellissimo, in esordio non è inutile notare che anche 
questa volta è in territorio pagano, quindi la gratuità del gesto del Signore e delle sue parole è ancora più vistosa, 
perché appunto è tra gente straniera. Ma poi certo l'attenzione è sul dramma che vive quest'uomo, un uomo 
sconnesso, spossessato dalle sue facoltà, diviso in se stesso, e l'incontro con il Signore manifesta l'insondabile 
distanza ma non tra l'uomo e il Signore, tra chi rende così l'uomo e il Signore. Davvero il contrassegno del dominio 
del male è questa alienazione per cui uno non è più consegnato a se stesso, non riesce più a comprendersi, diviso 
e disperso. Il contrassegno del Regno invece è la ricostruzione dell'uomo, è il ritorno a se stesso, alla propria 
libertà, alla capacità di amare, allo stare con gli altri, non più nascondendosi tra i sepolcri come luogo che si 
emargina da tutti. Davvero questa pagina, per tanti aspetti inquietante, guadagna una attualità straordinaria oggi, 
perché sentiamo che dentro modi e fenomenologie molto diverse che parole come queste rimandano a situazioni 
sofferte, e spesso di persone bravissime, come divise, dilaniate in se stesse e che grazia che vedere, magari dentro 
processi difficili e sofferti, adagio adagio, si ricompongono delle armonie, magari piccole all'inizio e via via più 
solide, che riportano alla gioia del vivere e alla capacità di sperare. E dentro questa ricostruzione come è vero che 
spesso il vangelo ha un ruolo importante e la figura di Gesù è figura di riferimento che rincuora, che accompagna, 
che da' speranza di futuro, davvero tutto questo nel segno della gratuità. E non so perché il testo è stato fermato 
qua, perché in realtà ci sono alcune righe a conclusione, quelle un po' sorprendente con cui Gesù dice: Non 
fermarti con me, ma adesso va', racconta quello che il Signore ti ha dato”. La sorpresa, al momento dici ma perché 
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non lo accogli fino in fondo, non lo metti tra i tuoi? A pensarci però forse è ancora più bello così, perché non ti ho 
guarito perché diventassi uno dei miei, ma perché mi stai a cuore, perché sei tu, e allora questo è il dono, adesso 
raccontalo. Allora il vangelo come sempre apre a considerazioni che danno fiducia e che pongono sulle labbra e sul 
cuore preghiere sincere. 

 


